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Parroco Don Graziano Rinaldi Ceroni 
www.parrocchiadeglialemanni.it 
www.chiesadibologna.it 
 

CARITAS PARROCCHIALE 
Come organizzato da molti anni anche nel nostro Punto 
Caritas per famiglie e persone in difficoltà, parecchi 

prodotti vengono forniti dal Banco Alimentare e dalla 
Unione Europea. 
 

Sappiamo tutti che le necessità sono tante e che con la 
pandemia anche nella nostra zona sono aumentati i casi di 
povertà e di vero disagio.  
 

CHI VUOLE CONTRIBUIRE, PER FAVORE, faccia la spesa 
con ACQUISTI MIRATI, concentrandosi sui prodotti 
che vengono indicati SOTTO:  

 

LATTE / BISCOTTI / MERENDINE 
necessarissimi  !!! 

PANNOLINI PER BIMBI misure 5a e 6a 
DETERSIVI per BUCATO - PIATTI - PAVIMENTI 

SAPONE - SHAMPOO - BAGNOSCHIUMA 

ASSORBENTI 
 

aggiornato al mese di maggio 2021 
GRAZIE! il Parroco e i Volontari Caritas 

 

 

Si possono lasciare in Chiesa in 

occasione delle Messe  
nei DUE CESTI davanti all'altare 
oppure fare un'offerta in denaro 
in Segreteria. 

“Ciascuno dia quanto ha deciso nel suo cuore, non con 
tristezza né per forza, perché Dio ama chi dona con gioia.”  

 

 

 

ORARIO DELLE SANTE MESSE  

feriali         ore 18    

prefestive   ore 18.30  
festive        ore 10 e ore 18.30 

CONFESSIONI (in sicurezza) su appuntamento 

ORARIO di SEGRETERIA tel. 051/341793 
LUN-MAR-GIO-VEN     dalle 10.30 alle 12 

MERCOLEDÌ               dalle 16.30 alle 18 
 

Adorazione Eucaristica - 2° GIOVEDÌ DEL MESE  
ore 18                    S. Messa 

dalle 19 alle 20.30        adorazione personale 
dalle 20.30 alle 21.30    adorazione guidata 

MAGGIO MESE MARIANO - S. ROSARIO 
in chiesa - giorni feriali ore 17.15  

sabato e domenica ore 17.40 

Familiari Ordine Teutonico - MESE DI GIUGNO:  

LUNEDÌ 21 giugno 
ore 17.15    Coroncina della Misericordia e S. Rosario   
ore 18        S. Messa e recita dei Vespri 

Gruppo Preghiera San Pio da Pietrelcina 

1° MARTEDÌ DEL MESE  
ore 18        S. Messa e S. Rosario 

 

RICORDIAMO A TUTTI CHE 

siamo ancora sollecitati al buon senso e al rispetto di quelle 
norme igieniche che ci aiuteranno a tutelare la salute di 
tutti: evitiamo gli assembramenti, in luoghi affollati 

cerchiamo un saggio distanziamento, curiamo sempre 
l’igienizzazione delle mani, in caso di sternuto e tosse 
facciamolo nella piega del gomito, partecipiamo in sicurezza 

alle celebrazioni in chiesa, alle riunioni in presenza e ai 
momenti di catechesi.  

 

DA TUTTA LA CHIESA SALIVA INCESSANTEMENTE  

LA PREGHIERA A DIO - IL S. ROSARIO  

PER INVOCARE LA FINE DELLA PANDEMIA 

Nel mese mariano Papa Francesco chiede di invocare la fine della 

pandemia con una "maratona di preghiera” alla Madre di Dio. 

Maria è colei che a Cana era attenta ai bisogni degli sposi e 

continua a stare attenta a noi anche oggi: dobbiamo rivolgerci a 
lei, nostra madre soprattutto nei momenti difficili e tormentati 

come questo. L'iniziativa coinvolge 30 santuari nel mondo, e viene 

trasmessa in diretta sui canali ufficiali della Santa Sede alle ore 

18 ogni giorno. Papa Francesco, che ha aperto la preghiera il 1° 
maggio, la concluderà il 31 maggio. 

 

LO SPIRITO SANTO FRA NOI 

LA PENTECOSTE  
 

EVANGELII GAUDIUM n 259- A Pentecoste, lo Spirito 

fa uscire gli Apostoli da sé stessi e li trasforma in 

annunciatori delle grandezze di Dio, che ciascuno 

incomincia a comprendere nella propria lingua. Lo 

Spirito Santo, inoltre, infonde la forza per annunciare la 

novità del Vangelo con audacia (parresia), a voce alta e in 

ogni tempo e luogo, anche controcorrente. Invochiamolo 

oggi, ben fondati sulla preghiera, senza la quale ogni 

azione corre il rischio di rimanere vuota e l’annuncio alla 

fine è privo di anima. Gesù vuole evangelizzatori che 

annuncino la Buona Notizia non solo con le parole, ma 

soprattutto con una vita trasfigurata dalla presenza di Dio. 
 

Da omelia di Papa Francesco 2013- Lo Spirito Santo 

sempre è un po’ lo sconosciuto della nostra fede. Gesù 

dice di lui agli apostoli: “Vi invierò lo Spirito Santo: lui 

ci insegnerà tutte le cose e vi ricorderà tutto quello che ho 

detto”. Lo Spirito Santo è Dio attivo in noi, e ci fa 

svegliare la memoria. Senza di Lui non esiste la Chiesa 

né la sua missione. Senza di Lui non siamo cristiani, 

viviamo una doppia vita: cristiani a parole, mondani nei 

fatti.  
 

Da omelia di Papa Francesco 2019- Chi vive secondo lo 

Spirito, invece, porta pace dov’è discordia, concordia 

dov’è conflitto. Gli uomini spirituali rendono bene per 

male, rispondono all’arroganza con mitezza, alla 

cattiveria con bontà, al frastuono col silenzio, alle 

chiacchiere con la preghiera, al disfattismo col sorriso. 
 

 

GIOVEDÌ 3 GIUGNO - ore 16.30 

Il Gruppo di lettura della Parola di Dio (guidato da 

Daniela Delcorno) si incontra ALL'APERTO NEL 

CORTILE DELLA PARROCCHIA sul tema  

IL DONO DELLO SPIRITO. 

PER TUTTI: chiunque sia interessato è il benvenuto! 

http://www.parrocchiadeglialemanni.it/
http://www.chiesadibologna.it/
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DOMENICA 23 maggio - PENTECOSTE - P 
At 2,1-11; Sal 103; Gal 5,16-25; Gv 15,26-27; 16,12-15 

MERCATINO ALEMANNI sotto il portico 
dalle 9.30 alle 12.45 - quadri, cornici, oggetti sacri 

ore 10 S. Messa  
ore 11 i ragazzi di 4a elementare si accostano per la 

Prima volta al sacramento della Riconciliazione 
ore 17.30 in Cattedrale, S. Messa episcopale per la 

solennità di Pentecoste 
ore 17.40 S. Rosario 
ore 18.30 S. Messa  

LUNEDÌ 24 maggio - B.V. Madre della Chiesa (m)  
Gen 3,9-15,20 opp. At 1,12-14; Sal 86; Gv 19,25-34  

ore 17.15 S. Rosario 
ore 18 S. Messa  

MARTEDÌ 25 maggio  
S. Beda, S. Gregorio VII, S. Maria M. de’ Pazzi - (mf)  

Sir 35,1-15; Sal 49; Mc 10,28-31  

ore 17.15 S. Rosario  
ore 18 S. Messa  

MERCOLEDÌ 26 maggio - S. Filippo Neri (m)  
Sir 36,1.2a-5-6.13-19; Sal 78; Mc 10,32-45  

ore 17.15 S. Rosario 

ore 18 S. Messa 

GIOVEDÌ 27 maggio - S. Agostino di Canterbury (mf)  

Sir 42,15-26 (NV); Sal 32; Mc 10,46-52 
ore 17.15 S. Rosario 
ore 18 S. Messa  

VENERDÌ 28 maggio  

Sir 44,1.9-13; Sal 149; Mc 11,11-25    
ore 17.15 S. Rosario 
ore 18 S. Messa 

SABATO 29 maggio - S. Paolo VI (mf)  
Sir 51,17-27; Sal 18; Mc 11,27-33  

ore 17.40 S. Rosario 
ore 18.30 S. Messa prefestiva 

DOMENICA 30 maggio - SS. TRINITA' - P  
Dt 4,32-34.39-40; Sal 32; Rm 8,14-17; Mt 28,16-20  

ore 10 S. Messa  

ore 11 i ragazzi di 4a elementare si accostano per la 
Prima volta al sacramento della Riconciliazione 

ore 17.40 S. Rosario 

ore 18.30 S. Messa  
  

 

APPELLO AI PARROCCHIANI 
Nella Chiesa-comunità di persone., come nei nostri 

appartamenti, c’è necessità di mantenere i locali a norma, puliti e 
igienizzati, soprattutto quando le attività potranno riprendere e 
potremo accogliere a pieno regime bimbi e adulti.  

Sono state sostituite le 19 FINESTRE DELLE AULE DI CATECHISMO 
per un costo di € 20.000  

➢ al 30/04/2021 mancano ancora € 12.253,94 

Bisogna finire di pagare i lavori del TETTO  
➢ al 30/04/2021 mancano ancora € 3.350,40  

L’ULTIMA DOMENICA DEL MESE fino a Pentecoste gli 

offertori delle tre S. Messe festive saranno destinati a 
coprire queste spese.  
Si può anche contribuire con offerte in segreteria oppure con 
bonifico bancario sul c/c presso Banco Popolare  

IBAN – IT85K 05034 02413 0000 0001 5050 
 

 

ASS. NON PERDIAMO LA 

TESTA 

www.nonperdiamolatesta.it 
 

 
in collaborazione con Serv. Sanit. Regione ER + e-care 

+ Lepida CUP 2000 + ctssm  

TI INVITO NELLA RETE 
Si propone fino al mese di luglio 2021 una attività di 

formazione personalizzata dedicata agli anziani e ai loro 

familiari sull'uso delle nuove tecnologie attraverso 

smartphone, tablet, PC, avviandoli alla conoscenza delle 

potenzialità del WEB. Particolare attenzione verrà 

dedicata ad abilitare e educare gli utenti ad utilizzare i siti 

messi a disposizione dalle istituzioni per accedere più 

velocemente ai servizi come SPID e Fascicolo Sanitario 

Elettronico.  

ATTIVITÀ COMPLETAMENTE GRATUITA 

verrà svolta esclusivamente su appuntamento 

- martedì ore 16.30-18.30 presso la 

Parrocchia degli Alemanni (riferimento 

Giuseppe 3333406043) 

- a domicilio (riferimento Luigi 3463843542)  

VEDI LOCANDINE IN BACHECA 
 

 

OFFERTORIO  

sab 15/05/21 
dom 16/05/21 

raccolti € 343,34 
per le spese parrocchiali 

sab 22/05/21 
dom 23/05/21 

offriremo per le spese parrocchiali 

sab 29/05/21 
dom 30/05/21 

offriremo per la sostituzione delle 
finestre e per il debito rimanente del 
tetto 

 

 

RESPIRARE LO SPIRITO SANTO  
E. Bianchi, 2019 

 

I discepoli di Gesù, che erano fuggiti al momento 
dell’arresto, sono chiusi nella loro casa a Gerusalemme, 

oppressi dalla paura di essere anche loro accusati, 
ricercati e imprigionati come il loro rabbi Gesù.  
Sì, la comunità di Gesù è questa: uomini e donne fuggiti 

e paralizzati dalla paura, senza il coraggio che viene dalla 
convinzione e dalla fiducia in colui che avevano seguito 

senza capirlo in profondità.  
Tuttavia, in quell’incertezza c’è un lavoro che si compie 
nel cuore dei discepoli e nella vita della comunità: le 

parole di Gesù, ascoltate tante volte, seppur come 
addormentate sono nel loro cuore; la lettura delle 
scritture, fatta insieme a Gesù, continua a generare 

pensieri e acquisizioni di conoscenza del mistero di Dio e 
dell’identità dello stesso Gesù; la forza della fede del 
discepolo amato che “vide e credette” e di Maria di 

Magdala che dice “Ho visto il Signore” li contagia e li 
smuove.  
Paura e fede combattono il loro duello nel cuore dei 

credenti, quando Gesù in realtà è in mezzo a loro, finché 
possono dire “Venne e stette in mezzo”. (...)  
Questa è la realtà che viviamo ogni domenica, e quei 

discepoli non erano più privilegiati di noi.  
Non sapendo dire altro, noi affermiamo: “Venne e stette 
in mezzo”, ma il Risorto è sempre presente quando noi 

ce ne accorgiamo.  
Gesù è in mezzo a noi, nella posizione centrale: se non lo 

è, significa o che non lo vediamo per mancanza di fede, 
oppure che prendiamo volentieri il suo posto al centro.  
Solo chi sa dire: “È il Signore!” (Gv 21,7), sa vederlo e 

riconoscerlo. 

http://www.nonperdiamolatesta.it/

